Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
IL CAPO DIPARTIMENTO
Prot. 4263
VISTO il Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti <<de
minimis>>, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;
VISTO il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 28 e 30;
VISTO il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che
abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1 luglio 2014, n. L 193 e, in
particolare, gli articoli 20, 21, 24, 31 e 38;
VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica e successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il D.M. del 13 febbraio 2014 n. 1622, registrato alla Corte dei Conti il 13 marzo 2014,
foglio n. 1075, concernente l’ individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai
sensi del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105;
VISTO il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 9 agosto
2013, n. 98.
VISTO, in particolare, l’articolo 46 bis del citato decreto-legge, a tenore del quale al fine di
favorire il rilancio del settore agricolo e di assicurare la realizzazione delle iniziative in campo
agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonché per la partecipazione all'evento
medesimo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
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VISTI gli stanziamenti avvenuti con DMT n.74016/2013 e 41054/2014 sul capitolo n. 7620 p.g.1 “Contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative connesse all’EXPO 2015”;
VISTA la disponibilità attuale sul capitolo 7620 - p.g.1 “Contributi a soggetti pubblici e privati per
iniziative connesse all’EXPO 2015” pari ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00);
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 3390 del 31 luglio 2014 con il quale è stato pubblicato un
“Avviso pubblico per la concessione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di contributi finanziari a sostegno di progetti in campo agricolo, alimentare, forestale e
della pesca e dell’acquacoltura connessi alle finalità dell’evento Expo Milano 2015”;
VISTO lo stanziamento inizialmente previsto per tale iniziativa, pari ad euro 2.000.000,00
(duemilioni/00);
VISTO il numero di richieste di contributo pervenute, pari a 777 (settecentosettantasette), nonché la
residua disponibilità sul capitolo n.7620 – p.g.1 pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
RITENUTO OPPORTUNO, viste le disponibilità di bilancio residue sul capitolo 7620 – p.g. 1
nonché l’ingente numero di domande pervenute, destinare a tali contributi un’ulteriore dotazione
finanziaria pari ad euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);

DECRETA:
Art. 1
1.

Lo stanziamento sul capitolo n. 7620 - p.g.1 “Contributi a soggetti pubblici e privati per
iniziative
connesse
all’EXPO
2015”
di
ulteriori
euro
1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00) destinati ad integrare la precedente dotazione pari ad euro
2.000.000,00 (duemilioni/00) per il finanziamento dei contributi conseguenti all’espletamento
della procedura di selezione dei progetti pervenuti a seguito dello “Avviso pubblico per la
concessione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di contributi
finanziari a sostegno di progetti in campo agricolo, alimentare, forestale e della pesca e
dell’acquacoltura connessi alle finalità dell’evento Expo Milano 2015” di cui al Decreto
Direttoriale n. 3390 del 31 luglio 2014.

Roma, 29/10/2014

Il Capo Dipartimento
Luca Bianchi
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